
Lunedì 9 novembre
Caserta, Grand Hotel Vanvitelli 

Mercoledì 11 novembre
Chieti Scalo, CEIT srl  

Venerdì 13 novembre
Bologna, NOVOTEL Bologna Fiera 

8:30 - 8:45   Registrazione partecipanti

8:45 - 9:00   Introduzione

Tecniche di misura di spostamento, distanza, posizione
9:00 - 9:40   Sensori a correnti parassite

9:40 - 10:10  Sensori capacitivi non a contatto    

10:10 - 10:50  Sensori laser a triangolazione

10:50 - 11:10  Sensori laser scanner di profilo 

11:10 - 11:25  Coffee break

11:25 - 11:50  Sensori confocali non a contatto

11:50 - 12:10  Micrometri ottici non a contatto

12:10 - 12:30  Sensori a filo

12:30 - 13:00  Domande, commenti ed applicazioni personali

Misure di temperatura senza contatto con infrarossi
13:45 - 14:00   Registrazione dei partecipanti

14:00 – 14:30  Teoria della misura della temperatura ad infrarossi

14:30 – 15:10  Pirometri ad infrarossi in miniatura ed alte prestazioni

15:10 – 15:40  Termocamere ad alta velocità, per misura di materiali metallici ed ultra leggere per droni

15:40 – 16:00  Termocamere per scansioni a linea (line scanner) 

16:00 – 16:30  Applicazioni, domande e commenti 

16.30 – 16.45  Coffee Break

w w w . l u c h s i n g e r . i t

SEMINARI TECNOLOGICI 
SULLE MISURE 2015

Seminario 1 - Tecniche di misura di spostamento, distanza, posizione: workshop dalle 9.00 alle 13.00
Seminario 2 - Misure di temperatura senza contatto con infrarossi: workshop dalle 14.00 alle 16.30

Luchsinger in collaborazione con i partner Micro-Epsilon e Optris, ha il piacere di invitarla ai seminari sulle tecniche 
di misura che si terranno lunedì 9 novembre 2015 al Grand Hotel Vanvitelli, mercoledì 11 novembre presso CEIT srl e 
venerdì 13 novembre al NOVOTEL Bologna Fiera.
Potete iscriversi al solo seminario 1 o 2 oppure ad entrambi in una delle giornate indicate.
Trovate tutte le informazioni utili sul nostro sito www.luchsinger.it alla pagina dedicata al seminario. 
La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 23 ottobre tramite apposito 
modulo di registrazione oppure via email a boiocchi@luchsinger.it.
Durante il break tra i due workshop verrà offerto un pranzo a buffet a tutti i partecipanti.

Scopo del seminario 1 è presentare vari principi di misura dello spostamento con e senza contatto (correnti parassite 
o di Foucault, capacitivo, laser a triangolazione, confocale, filo, induttivo) per risolvere una incredibile varietà di 
problemi di vibrazione, flessione, inclinazione, deformazione, eccentricità, oscillazione, spessore. La quasi totalità di 
questi parametri può essere infatti ricondotta ad una variazione di spostamento o distanza o posizione.
Nel seminario 2 saranno presentati l’utilizzo delle termocamere in linea per il monitoraggio dei processi e dei pirometri 
sempre più utilizzati in sostituzione alle comuni termocoppie. La tecnica della misura ad infrarossi comporta notevoli 
vantaggi quali l’assenza di contatto, la velocità di risposta e la precisione di lettura.

Al termine il team della Luchsinger sarà a disposizione per discussioni individuali riguardanti vostre applicazioni o per 
ulteriori chiarimenti. 
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24035 CURNO (BG) - Via Bergamo, 25
Tel. 035 462 678 - Fax 035 462 790
info@luchsinger.it - www.luchsinger.it


